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EDITORIALE

È piena estate, forse un po’ rallentano le notizie in arrivo dalle alcune fonti, ma l’oppressione di tanta parte della popolazione congolese non ha tregua. Quando giungono le notizie dell’est sembrano smentire ciò che avviene ad ovest. A Kinshasa, lentamente ma progressivamente, vanno installandosi le istituzioni della transizione. A est i combattimenti continuano, anche ad opera delle stesse forze i cui rappresentanti siedono ora al potere a Kinshasa. 
Il dramma maggiore avviene ancora nel nord-est, nella provincia dell’Ituri, al confine con l’Uganda. La serie di massacri che elenchiamo ne dà una pallida idea. Perché poi c’è il dramma degli sfollati, delle “morti bianche” in foresta, per sfinimento, fame, mancanza di cure. C’è il dramma dei bambini soldato, nutriti di droga e di violenza. Il dramma della paura quotidiana, dei ragazzi che non vanno a scuola.
In questi tempi c’è stato un intensificarsi dell’attenzione internazionale verso la Repubblica Democratica del Congo. È stata inviata una forza internazionale a Bunia, per l’operazione di pacificazione denominata Artemis; è stato rafforzato e prolungato il mandato della Monuc, la forza ONU nel Paese. Si è imposto un embargo alle armi nella regione dell’est del Paese. Si è decisa una sostanziale riduzione del debito internazionale della RDCongo e nuovi aiuti vengono destinati.
Ma finché la pace non giunge, significa che gli ostacoli persistono e occorre mettere in atto senza posa fantasia e coraggio per riconoscerli e combatterli.
C’è un aspetto non ancora seriamente considerato ed è il sottofondo economico di questa guerra che rischia di divenire endemica. Chi ha preso in conto la denuncia dei tre rapporti ONU sullo sfruttamento illegale delle ricchezze naturali della RDCongo? La soluzione militare non sarà mai sufficiente. Ci sono molte vie politiche e diplomatiche percorribili che possono scoraggiare i promotori della guerra.
Il commercio delle armi è un altro aspetto importante. Il recente embargo decretato dall’ONU nell’est della RDCongo coincide con la decisione degli Stati Uniti di togliere l’embargo alle forniture militari al governo rwandese. Eppure sono molte le testimonianze dell’implicazione del Rwanda nella destabilizzazione dell’est della RDCongo. 
Chiunque poi, sul terreno, parli in nome di una religione o di una qualsiasi forma di autorità alla popolazione ha fra le mani, comunque, qualunque siano i condizionamenti esterni, l’impegno a promuovere, ricercare vie di pace, comportamenti non violenti, rispetto per ogni persona. Questa forza d’urto che nasce dalla base, è alla fine il semenzaio di un popolo nuovo.
Per parte nostra, se questo Semestre italiano passasse senza un impegno specifico per la pace nella RDCongo e nella Regione dei Grandi laghi, sarebbe un’occasione persa per essere significativamente in questo mondo.

1. POLITICA INTERNA

1.1 ISTITUZIONI DELLA TRANSIZIONE

Nomina del governo di transizione
Lunedì sera, 30 giugno, anniversario della indipendenza del Congo, la televisione di stato ha annunciato a Mbandaka (provincia dell’Equatore) la composizione del Governo di transizione, nominato con decreto presidenziale da Joseph Kabila. È composto da 36 ministri e 25 vice-ministri. Cf AFP – Mbandaka, 30.06.’03. A ciascuna delle quattro componenti (governo, Rcd/Goma, Mlc e opposizione politica) spettano 7 ministri e 4 vice-ministri; alla Società Civile sono stati riservati 2 ministri e 3 vice-ministri; a ciascuna delle tre entità (Rcd/Ml, Rcd/N e Mayi-Mayi) sono attribuiti 2 ministri e 2 vice-ministri. 

Calendario per l’installazione delle Istituzioni della transizione
Nella riunione di martedì 8 luglio, la commissione nazionale di controllo ha elaborato il calendario per l’installazione delle Istituzioni della transizione. Cf Resoconto della riunione del 08.07.’03. Ecco il calendario previsto e non in tutto osservato, tra il 10.7 e il 4.8: nomina degli ufficiali dello Stato maggiore generale; arrivo a Kinshasa  di ministri e vice-ministri;: designazione degli ufficiali degli stati-maggiori; installazione dello stato.maggiore generale; passaggio dei poteri fra ministri uscenti e ministri entranti; consegna della lista di deputati e senatori alla Monuc; arrivo a Kinshasa dei vice-presidenti del Rcd/Goma e del Mlc; giuramento dei vice-presidenti; prima riunione del governo di transizione; apertura della sessione straordinaria dell’Assemblea Nazionale e del Senato; presentazione del programma del governo all’Ass. Naz.

Passaggio dei poteri fra ministri uscenti e ministri entranti
Il passaggio dei poteri fra ministri uscenti e ministri entranti ha avuto luogo martedì 15 luglio. Mancavano tuttavia i sette ministri del Rcd/Goma, arrivati a Kinshasa il giorno successivo. La delegazione del Rcd infatti aveva rifiutato di partire da Goma il 13 luglio, con il pretesto che la Monuc non aveva inviato un aereo sufficientemente grande per trasportare l’intera delegazione, incluse le 15 guardie del corpo di ciascun ministro e vice-ministro. Cf AFP 14 e 15.07.’03 

Giuramento dei quattro vice-presidenti della Repubblica
I quattro vice-presidenti del governo di transizione hanno prestato giuramento il 17 luglio a Kinshasa, davanti al Primo Presidente della Corte Suprema di Giustizia e il Presidente della Repubblica, Joseph Kabila. Abdoulaye Yerodia Ndombasi (Governo), Azarias Ruberia (Rcd/Goma), Jean Pierre Bemba (Mlc) e Arthur Zaidi Ngoma (Opposizione politica) si sono impegnati a “rispettare lo spirito e la lettera dell’Accordo globale e la Costituzione della transizione, giurando di assicurare l’unità e l’indivisibilità del Paese. Cf AFP 17.07.’03. I quattro Vice-presidenti della Repubblica saranno anche i responsabili di altrettante commissioni: “economia e finanze”, “sociale e culturale”, “politica” e “difesa e sicurezza” che appoggeranno il lavoro del governo. 

Giuramento dei ministri
Venerdì 18 luglio, 20 ministri e 15 vice-ministri hanno giurato “rispetto alla Costituzione e alle leggi della Repubblica e lealtà al Presidente della Repubblica” nel corso di una cerimonia alla quale però non hanno partecipato i 14 ministri, né gli 8 vice-ministri del Rcd/Goma e del Mlc.
Tale cerimonia, non prevista dalla Costituzione e quindi non obbligatoria, era stata decisa, pochi giorni prima, dalla commissione nazionale di controllo, di cui fanno parte anche i rappresentanti del Rcd/Goma e del Mlc. Le ragioni del rifiuto sono da ricercare nella parte della formula del giuramento, in cui si promette “lealtà al Presidente della Repubblica”. Cf AFP – Kigali, 18.07.’03; Kinshasa 19.07.’03. Tale formulazione è stata qualificata dalle due ribellioni come “sbavatura monarchica”, “consacrazione del culto della personalità” del Presidente e “atto anticostituzionale”, in quanto non previsto dalla Costituzione della transizione. Secondo il portavoce della commissione nazionale di controllo, Matenda Kyelu, è stato proprio il gruppo di lavoro presieduto da Moïse Nyarugabo, rappresentante del Rcd/Goma, a proporre il principio di giuramento, per dare un segno alla popolazione e rispondere al suo desiderio di riconciliazione.   I ministri e vice-ministri del Rcd e del Mlc hanno poi prestato giuramento giovedì 24 luglio, modificando un po’il testo della formula circa la “lealtà al Presidente della Repubblica”, aggiungendovi “e al Governo”. Cf. AFP – Kinshasa, 24.07.’03. Se i ministri e vice-ministri che avevano giurato il 18 luglio, avevano letto il testo ad alta voce prima di firmarlo, i ritardatari hanno semplicemente firmato, davanti al Presidente della Repubblica, il nuovo testo leggermente modificato.

Primo consiglio dei ministri
Il primo consiglio dei ministri della transizione, riunitosi il venerdì, 25 luglio, si è dato come priorità la riunificazione e la pacificazione del Paese e il rilancio delle attività. Il Presidente della Repubblica e Capo del Governo Joseph Kabila ha chiesto ai ministri di vegliare allo stretto rispetto degli obiettivi della transizione, la pacificazione di tutto il territorio e l’organizzazione delle elezioni. La commissione politica del nuovo governo, guidata da Azarias Ruberwa (Rcd/Goma), uno dei quattro vice-presidenti della Repubblica, è stata incaricata di cercare una soluzione ai conflitti che persistono nella provincia dell’Ituri. Il ministro dell’Interno, Théophile Mbemba, ha il compito di diffondere in tutto il territorio la bandiera congolese e l’inno nazionale, come primi segni della riunificazione del Paese, che dovrà manifestarsi anche nella diffusione di un unico sistema monetario e nella libera circolazione dei beni e della persone. Cf. AFP – Kinshasa, 25 e 26. 07.’03 Il Presidente ha invitato ministri e vice-ministri a voltare pagina, dopo cinque anni di ribellione contro il governo e di guerra di invasione straniera appoggiata stranamente da Congolesi stessi. Sono state pagine scritte con il sangue e le lacrime di donne e uomini congolesi. Il capo dello Stato ha pure ricordato ai ministri e vice-ministri il dovere di consegnare all’Assemblea Nazionale, sul loro onore, all’inizio e alla fine del loro mandato, una dichiarazione scritta dei loro beni. L’obiettivo di tale raccomandazione è certamente quello di frenare l’arricchimento illecito e la deviazione del denaro pubblico. Cf  Bondo Nsama, Salongo – Kinshasa, 01.08.’03

Parlamento: le casse piangono, un deputato pagato 200 volte un insegnante
Mancano mezzi logistici e finanziari per far funzionare l’assemblea nazionale (Parlamento) e il senato, due istituzioni importanti della transizione. In un’intervista rilasciata a radio Okapi, l’emittente della missione dell’Onu nel Paese (Monuc), il neo-presidente del Parlamento Olivier Kamitatu ha spiegato che non è ancora stato approvato dal governo il budget di 1 milione e 300mila dollari destinato al mantenimento e all’accoglienza per un mese di 620 tra deputati e senatori recentemente nominati (ma non eletti) in base all’accordo politico tra governo, ribelli ed opposizione Fonti della MISNA a Kinshasa spiegano che questa cifra non rappresenta l’intero budget per il funzionamento delle istituzioni, che sarà ben più consistente.. “Per ragioni di non discriminazione tra deputati e senatori originari della capitale o provenienti dall’interno del paese” ognuno di loro riceverà la stessa busta paga di 2.100 dollari Un insegnante statale, rilevano fonti della MISNA a Kinshasa, percepisce uno stipendio mensile (non sempre regolare) di 10 dollari.. Una cifra – ha continuato il presidente del Parlamento – che dovrà “evitare loro condizioni di precarietà inaccettabili in rapporto alla funzione e permettere di resistere ad ogni tentativo di corruzione”. Egli ha aggiunto che per il proprio funzionamento il Parlamento prevede contributi da “donatori locali e internazionali” per circa 9 milioni di dollari, mentre il governo del presidente Joseph Kabila ne avrebbe stanziato uno e mezzo contro i tre solennemente dichiarati in precedenza. Nessuno dei gruppi ex-ribelli ora al governo – che hanno gestito lo sfruttamento illegale delle risorse minerarie dell’ex Zaire realizzando guadagni incalcolabili – contribuisce al bilancio statale. Cf Misna, 30.07.’03

1.2 LA QUESTIONE DELL’ESERCITO

Firma del memorandum n. 2 sull’esercito
Un secondo memorandum sulla ripartizione delle responsabilità in seno al futuro esercito della RDCongo è stato firmato domenica 29 giugno dai rappresentanti del Governo, del Rcd/Goma, del Mlc e dai loro rispettivi alleati: i Maï-Maï, il Rcd/Ml e il Rcd/N. Secondo tale accordo, il posto di capo di stato-maggiore generale dell’esercito è stato affidato al Governo, il posto di capo di stato-maggiore della forza terrestre è stato attribuito al Rcd/Goma (coadiuvato dal governo e dal Mlc), quello delle forze navali al Mlc (coadiuvato dal Rcd/Ml) e quello delle forze aeree al Governo (coadiuvato dal Mlc). Cf AFP – Kinshasa, 29.06.’03: A un primo colpo d’occhio, ci si può rendere conto che lo schema “1+4”, che ha caratterizzato la distribuzione delle responsabilità sul piano politico (1 Presidente della Repubblica e 4 Vice-Presidenti) è stato applicato anche ai vertici dell’esercito. Infatti, senza prendere in considerazione il Comandante Supremo delle forze armate che è lo stesso Presidente della Repubblica, c’è un Capo di stato-maggiore generale proveniente dal Governo, assistito da quattro capi di stato-maggiore tecnici, incaricati rispettivamente della amministrazione (occupata dal Mlc coadiuvato dal Rcd/N), della logistica (affidata al Rcd/Goma coadiuvato dai Mayi-Mayi), delle operazioni (assunte dal Mlc coadiuvato dal Rcd) e dei servizi informativi (dati al governo e coadiuvato dal Rcd/Ml).  Rivolgendosi  a Moïse Nyarugabo, rappresentante del Rcd/Goma alla Commissione Nazionale di Controllo, il Pres. Joseph Kabila avrebbe commentato: “Spero bene che sia la fine della guerra”. Lo stesso Nyarugabo ha commentato: “ È un avvenimento storico. Siamo arrivati a questo accordo militare essenziale su suolo congolese, proprio alla vigilia dell’anniversario della nostra indipendenza”.  Da parte sua, Mbusa Nyamwisi, del Rcd/Ml, ha dichiarato che “si è arrivati a questo accordo per evitare che il Rcd/Goma ottenesse il posto di capo di stato-maggiore generale, essendo già titolare del Ministero della Difesa, secondo i termini dell’Accordo globale e inclusivo di Pretoria”. E ha aggiunto: “Non si lascia che il lupo custodisca le pecore”.  Per quanto riguarda le 10 regioni militari, 4 sono state affidate al Governo, 3 al Rcd/Goma e 3 al Mlc. Cf Valentin N.M., L’Avenir n. 1844 del 02.07.’03 : C’è da notare anche l’esistenza di 4 basi navali e di 3 basi aeree.

Il Rcd/Goma crea tre regioni militari
Sabato 12 luglio, Azarias Ruberia, presidente del Rcd/Goma, ha annunciato ufficialmente a Goma “la fine della guerra” contro il governo di Kinshasa e la trasformazione del Rcd in partito politico, allorché il 10 luglio aveva annunciato la creazione di tre regioni militari nell’est del Paese, sotto suo controllo, per “adattare la situazione della regione a quella dei territori amministrati dal Governo e dal Mlc”. Le reazioni non si sono fatte aspettare. Il Comitato Internazionale di Accompagnamento della Transizione (Ciat) ha dichiarato questa decisione come “nulla e non avvenuta”. La commissione nazionale di controllo l’ha dichiarata nulla e di nessun effetto, perché contraria alle disposizioni costituzionali. Cf AFP – 12 e 14.07.’03. Il Ciat ha sottolineato come questa decisione, presa in un momento critico del processo di pace, non può che ritardare l’entrata in vigore delle istituzioni della transizione. Un membro della commissione di controllo ha qualificato tale decisione come un atto di alto tradimento, dal momento in cui un governo di unità nazionale, di cui Azarias Ruberwa è addirittura uno dei vice-presidenti, è già stato nominato sin dal 30 giugno. C’è addirittura chi vede in questa decisione un tentativo di putsch, in collaborazione con alcuni ufficiali dell’esercito nazionale (Fac) che hanno integrato il Rcd, insoddisfatti di dover lasciare il posto ad altri ufficiali provenienti dalle ribellioni nel processo di unificazione dell’esercito.
Cf anche J.D.J., L’Avenir 14.07.’03: Con la questione delle regioni militari, il Rcd sta preparando un altro tranello. Non è casuale che abbia creato tre regioni militari, proprio il numero esatto delle regioni militari che gli spettano, secondo il memorandum n. 2 sull’esercito, firmato il 29 giugno.  Ci si può aspettare che Ruberia dica che ha già tre regioni militari e che ha intenzione di rimanervi. In termini chiari, sotto le apparenze della riunificazione, il Rcd/Goma ha intenzione di mantenere il controllo del suo territorio: può usarne come e quando vuole.  

Il problema delle regioni militari
Per quanto riguarda le regioni militari, la commissione nazionale di controllo, nella sua riunione del 15 luglio, ne ha proposto un’equa distribuzione fra tutte le componenti ed entità che hanno partecipato al Dialogo intercongolese e che fanno parte attualmente della commissione stessa. 
Si prevedono così tre regioni militari per il governo, due per il Rcd/Goma, due per il Mlc, una per il Rcd/N, una per il Rcd/Ml e una per i Maï-Maï. Per quanto riguarda la loro assegnazione, la commissione ne delega la responsabilità al Consiglio superiore della difesa, trattandosi di una materia altamente tecnica.  Cf Le Potentiel – Kinshasa, 16.07.’03 e 22.07.’03. Allo schema “4-3-3” proposto dalla comunità internazionale (Ciat), la commissione ha sostituito quello “3-2-2-1-1-1” che pretende tener conto delle entità dimenticate dalla stessa comunità internazionale.  
Il Rcd/Goma, inizialmente contrario a tale decisione, costatando la riduzione del numero delle regioni militari affidategli da 3 a 2 e dopo aver fatto inutilmente ricorso al Ciat e al Segretario Generale dell’ONU, Kofi Annan, ha finalmente accettato la proposta, chiedendo tuttavia che si cerchino nuovi accordi a livello dei vice-comandanti militari di ogni singola regione. Cf AFP – Kinshasa, 01,08.’03 

1.3 L’ECONOMIA

Il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato la gestione dell’economia della RDCongo “generalmente soddisfacente”, augurandosi che il Paese possa essere ammesso ad un alleggerimento del debito, nel quadro dell’iniziativa per i Paesi poveri maggiormente indebitati (PPTE). Al riguardo, una decisione doveva essere presa dalla Banca Mondiale a fine luglio. Cf. Irin, hébd. 184, 19-25.7.’3.
Il 21 luglio il FMI ha dichiarato che Kinshasa ha ottenuto una riduzione del debito di 10 miliardi di dollari (cioè dell’80% del debito), nel quadro dell’iniziativa PPTE, e un nuovo credito di 150 milioni di dollari. Il FMI ha dichiarato che la RDCongo è così divenuta il 27° Paese che ottiene questo tipo di riduzione. 
Il 22 luglio, la Banca Mondiale ha annunciato di aver approvato un credito di 120milioni in favore della RDCongo, per stimolare il clima di investimento nel Paese e sostenere la riforma delle imprese pubbliche nei settori economici chiave (miniere, telecomunicazioni, finanze, trasporti, energia) e i cambiamenti nel sistema fiscale, giuridico e giudiziario nel Paese. Cf. Irin, hébd. 185, 26/7 – 1°.8.’03.

3. SUL TERRENO

Mentre con fatica, sul piano politico, il processo della transizione avanza, sul terreno, ad est in particolare, la situazione resta contrassegnata da violenze anche su larga scala. Il portavoce della MONUC, Hamadou Touré, ha affermato il 23.7 in una conferenza stampa: “Siamo ancora molto preoccupati per quello che accade in Ituri, nonostante gli sviluppi politici positivi che si registrano nella capitale e nel resto della RDCongo… Non passa giorno o settimana senza che dalla zona nord orientale del Paese arrivino notizie di attacchi, massacri, donne rapite e case date alle fiamme”. La forza internazionale di pace dispiegata a Bunia deve limitarsi al perimetro della città. Autori di violenze sono in questo periodo i Lendu. Cf. Irin, hebd. 184, 19-25.7.’3.

Ituri
- La Monuc ha deplorato il traffico d’armi nell’est della RDCongo, evidenziato dalla scoperta fatta il 20.7 da parte delle forze del RCD/Ml (entrate nel nuovo governo di Kinshasa) di un velivolo Antonov trasportante gran quantità di armi e munizioni, proveniente da Aru in Uganda e in sosta a Beni. Si tratta di una violazione della Risoluzione 1484 dell’ONU, che chiede la cooperazione di tutte le parti e di tutti gli Stati per la stabilizzazione dell’Ituri. Cf. Misna 25 e 26.7.’03.
- Il 21 luglio sono stati scoperti a Nizi, a 22 km a nord di Bunia, capoluogo dell’Ituri, i corpi mutilati di 22 civili, soprattutto donne e bambini. Nizi è deserta: la popolazione è fuggita verso Bunia,
- Fonti locali segnalano che intorno al 21 luglio, a Fataki, a nord di Bunia, villaggio abitato in prevalenza da Hema, c’è stato il massacro di almeno ottanta persone, ad opera, con tutta probabilità, di miliziani Lendu. Le stesse fonti segnalano che un centinaio di persone sono state prelevate in ostaggio. La Monuc ha assicurato un’inchiesta. d’origine di Thomas Lubanga, capo dell’UPC
- Il 23 luglio la Monuc, a due mesi dalla firma del cessate il fuoco a Daar es Salaam, ha nuovamente convocato i capi delle sei fazioni armate a sfondo etnico che si contendono l’Ituri, dopo che un cessate il fuoco era già stato firmato due mesi prima. Da cinque anni, esse sono strumentalizzate dai signori della guerra, avidi di potere e dei beni naturali che la zona rinserra. I gruppi hanno accettato la formazione di una commissione mista, di cui farà parte anche la Monuc, che verificherà ogni segnalazione di nuove violenze recandosi sul posto; e di riunire i propri miliziani in accampamenti predefiniti. Cf. Misna 24 e 28.7.’03. Ecco i nomi delle fazioni armate attive in Ituri: l’Unione dei Patrioti congolesi (UPC, milizia a maggioranza Hema); le Forze armate del popolo congolese (FAPC); il Fronte dei nazionalisti e degli integrazionisti (FNI); le Forze popolari per la democrazia in Congo (FPDC); le Forze di resistenza patriottica (FRPI); il Partito per la Salvaguardia e l’Integrità del Congo (PUSIC) (cf. Misna 28.7’03). 
- Nei villaggi di Drodro (circa ottanta km da Bunia), dove nello scorso aprile era avvenuto un massacro di almeno 150 persone (ma le liste locali ne segnalavano quasi mille), e di Largo il 25 luglio sarebbero state uccise una quarantina di persone, in seguito all’attacco di una milizia lendu. I miliziani, secondo fonti locali, avrebbero preso di mira prima l’ospedale di Drodro, saccheggiandolo, e poi il villaggio di Largo. Cf. Misna 28.7.’03.
- Il 30 e 31 luglio in almeno 6 villaggi nel raggio di circa 100 chilometri da Bunia, è avvenuta una serie di massacri, probabilmente ad opera di miliziani Lendu, con un numero ancora imprecisato di vittime. Si tratta dei villaggi di Ka, Sombuso, Dhendro (dove l’anno scorso almeno 400 persone vennero massacrate), e di villaggi già colpiti nei giorni precedenti: Fataki, Largo e Drodro, che si trovano in un vasto territorio a nord di Bunia che arriva fino al lago Albert, dove è segnata la frontiera con l’Uganda e dove sono stati scoperti giacimenti petroliferi. Questi avvenimenti “sembrano organizzati”, ha detto un funzionario della Monuc, e portano allo spopolamento della zona. Cf. Misna 1.8.’03.
- Il 5 agosto, a Nyanda, 20 km a nord di Bunia, massacro di almeno dieci persone, tra cui donne e bambini. Ad attaccare il villaggio sarebbero stati circa 150 miliziani Lendu. La Monuc, per bocca di William Swing, statunitense, nuovo rappresentante speciale per la RDCongo del segretario dell’ONU, ha espresso una “condanna vigorosa” dell’accaduto. La forza di pace “Artemis”, guidata dai francesi, inviata dall’Unione Europea e voluta dall’ONU, ha fatto sapere di aver provveduto al dispiegamento di alcune squadre di soldati nei villaggi circostanti Bunia. Cf. Misna 6.8.
- L’8 agosto, il parroco di Fataki ha lanciato un appello perché siano soccorsi i 31 orfani (il maggiore ha tre anni) fuggiti con le suore quattro giorni prima in un convento del Carmelo, in seguito agli attacchi delle milizie e rimasti senza cibo. Cf. Misna 8.8.’03.

Sud-Kivu e Maniema
- A Bukavu, capoluogo della regione del Sud-Kivu, la situazione in città è apparentemente calma, ma segnata da una grande povertà. Nei dintorni della città, guerra  e insicurezza sono ancora all’ordine del giorno. Violenze su donne, profanazione di chiese, saccheggi, malnutrizione fanno ancora parte della storia attuale della zona. Cf. Misna, 6.8.’03. 
- A fine luglio, intensi combattimenti in diverse zone, particolarmente lungo le coste congolesi del lago Tanganyika, tra truppe del Rcd/Goma (ribelli filorwandesi entrati nel nuovo governo a Kinshasa) e i Mayi-Mayi, le formazioni armate “partigiane”. Nella zona di Baraka le truppe del Rcd/Goma si sono scontrate anche con quelle di Masunzu, il gruppo di Banyamulenge che da due anni si oppone al Rcd/Goma. L’agenzia Reuters parla di 17 vittime fra i militari. Più a sud, i Mayi-Mayi si sono scontrati con soldati burundesi mai del tutto ritiratisi dalla RDCongo, intervenuti in appoggio al Rcd/Goma. Imprecisato il numero delle vittime. Molti civili della zona sono in fuga. Cf. Misna 29.7.’03. Il Ministro dell’ambiente del nuovo governo di transizione, Anselme Enerunga, rappresentante dei Mayi-Mayi, ha denunciato la minaccia che questi scontri comportano per le nuove istituzioni (Irin, hébd. 185, 26.7 – 1°.8.2003).
Il 5 agosto, Misna segnala che proseguono nella zona di Baraka e di Fizi i combattimenti dei militari del Rcd/Goma contro i Mayi-Mayi e gli Interahamwe, milizie del precedente regime rwandese. Nella zona sono giunti alcuni osservatori della Monuc. Cf. Misna, 5.8.’03.
- Nella zona di Baraka, undici operatori umanitari congolesi, che lavoravano a un progetto dell’organizzazione britannica “Tearfund”, sono stati sequestrati e uccisi da elementi armati delle FDD, il principale gruppo ribelle del Burundi e da miliziani delle ex-Far (i militari dell’antico regime rwandese). Cf. Misna, 7.8.’03, che riporta un comunicato della Monuc.
- Nel Maniema, a Kampene, negli stessi giorni, scontri tra Mayi-Mayi e Rcd/Goma con conseguenti rappresaglie sui civili.

Un segno di speranza
Dalla metà di luglio a Bukavu sventola la bandiera congolese a sei stelle sul campo azzurro. La gente ha festeggiato con grande euforia l’avvenimento del nuovo governo, anche se per ora sul terreno la situazione non cambia. Cade però l’imposizione delle nuove targhe automobilistiche. La bandiera nazionale sventola dal 23 luglio anche a Goma, roccaforte dei ribelli filorwandesi del Rcd. “È certamente il segno che la guerra è finita”, ha dichiarato Adolphe Onusumba, ex-leader della ribellione. Tre prigionieri politici sono stati rilasciati dalle prigioni della città. La bandiera nazionale sventola anche a Kisangani. Cf. Misna, 24.7.’03.

4. INIZIATIVE INTERNAZIONALI

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU
Durante il mese di luglio diverse volte il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha trattato della situazione congolese. Il 18 luglio vi ha partecipato anche il responsabile della politica estera dell’UE Xavier Solana, reduce da un viaggio nella RDCongo. Tutti hanno concordato sulla necessità di sostenere i progressi politici di Kinshasa con una missione forte che garantisca la pace nelle zone più delicate. Solana ha chiesto esplicitamente la modifica del mandato della Monuc.
Il 28 luglio, il Consiglio di Sicurezza ha approvato all’unanimità la Risoluzione 1493, che pone la Monuc sotto il capitolo VII della Carta dell’ONU, con l’autorizzazione dunque all’utilizzo di ogni mezzo necessario per proteggere non solo il personale dell’ONU ma anche “la popolazione civile e gli operatori umanitari sotto l’imminente minaccia di violenza fisica”. E’ con questo mandato che stanno operando gli uomini della forza internazionale composta soprattutto da francesi, che sarà presente a Bunia fino al 1° settembre. La missione ONU viene prolungata di un anno, fino al 30 luglio 2004, e aumentata fino a 10.800 uomini e donne. Si chiede espressamente che sia aumentato il numero delle donne osservatrici, per meglio affrontare il problema delle donne che subiscono violenze e abusi. Viene dichiarato un embargo delle armi per il Nord e Sud Kivu e per l’Ituri e su armi verso le altre province, se destinate a gruppi non firmatari dell’accordo globale ed inclusivo. Cf. Misna 28.7.’03. Per il testo inglese della Risol., cf: http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7828.doc.htm. Tuttavia, come informa Misna 31.7.’03,  in data 30 luglio l’amministrazione americana ha deciso di rimuovere l’embargo per la vendita di forniture belliche all’esercito e al governo rwandese, introdotto nove anni fa all’indomani del genocidio del 1994. Le aziende USA potranno avere relazioni commerciali soltanto con le forze armate rwandesi, mentre permane il divieto di esportare armamenti ed equipaggiamenti militari a entità non governative. Misna osserva: “La ripresa del commercio delle armi avviene mentre nella vicina RDCongo rimbalzano accuse di coinvolgimento dell’esercito rwandese negli scontri ancora in corso nell’est dell’ex-Zaire…”.

Il Tribunale Penale Internazionale
Il Procuratore del Tribunale Penale Internazionale  ha deciso di raccogliere informazioni preliminari sui crimini rientranti nella giurisdizione del Tribunale, commessi in Ituri dal luglio 2002.

5. INIZIATIVE DELLA SOCIETÁ CIVILE

La società civile locale
Ventitrè rappresentanti della Società civile e delle Chiese di Bunia, Goma, Bukavu, Kasongo e Uvira risono incontrati dal 22 al 24 luglio a Bukavu per un seminario di riflessione sulla situazione attuale in RDCongo, organizzato dall’organismo tedesco Misereor. Nel comunicato finale hanno affermato: 
“La Società Civile, nella sua diversità, dovrebbe beneficiare d’un maggiore appoggio che le permetta di adempiere efficacemente il suo ruolo nel processo (di pacificazione). Concretamente, delle azioni vigorose devono essere intraprese affinché il ruolo della Missione dell’ONU in questo Paese (MONUC) passi da una semplice missione d’osservazione a una vera missione di mantenimento della pace, affinché tutte le truppe straniere ancora presenti in questo Paese, spesso in forma camuffata, si ritirino effettivamente affinché finalmente la riabilitazione e la ricostruzione di questo grande Paese al centro dell’Africa possa cominciare in piena sicurezza” . Cf. Comunicato di Radio Maria Malkia ya amani, Bukavu, 24 luglio ’03.
	
Le Chiese dell’Est del Congo
Un esponente della diocesi di Bunia segnala che la Chiesa – in particolare quella cattolica - dell’Est del Congo, in questo periodo quella dell’Ituri in particolare, è nel mirino delle fazioni armate, per il suo coraggio di denuncia del male e dei suoi attori. Tra i sacerdoti assassinati, c’è padre Raphael Ngoma, appena nominato parroco a Drodro e assassinato da combattenti Lendu a Bunia il 10 maggio scorso, con due pallottole alla testa, dopo essere stato torturato. Insieme a lui era stato ucciso il suo confratello Aimé Ndjabu. Padre Ngoma – racconta il testimone - era stato incaricato, anche della diocesi, di fare luce sull’identità delle vittime di Drodro dello scorso aprile e sui responsabili del massacro. Dopo un minuzioso lavoro d’inchiesta, il p. Ngoma aveva steso un elenco di nomi di oltre 800 vittime. Per questo suo impegno, per il suo coraggio nella difesa della gente, per il fatto di essere Hema, p. Ngoma fu ucciso. Solo una ventina di preti su cinquanta sono presenti in diocesi, gli altri sono dovuti scappare dai massacri o cono stati consigliati di allontanarsi.
Chiese e parrocchie sono state saccheggiate. Gli stessi Hema di Lubanga che hanno occupato Bunia, occupano strutture della chiesa. “In molte parrocchie i cristiani pregano insieme vivono insieme senza tensione tribale: questo è un segno forte per la riconciliazione”, ha dichiarato la fonte. Cf. Misna 1.8.’03. 
Un pastore della Chiesa Nzambe Malamu è stato trovato ucciso lungo una strada a circa 3 km da Bunia. Cf. Misna 24.7.’03.

La Società civile internazionale

- La Conferenza episcopale svizzera, presieduta da mons. Amedée Grab, ha lanciato a fine luglio un appello al Consiglio federale elvetico per attirare l’attenzione sulla drammatica situazione nella RDCongo, facendosi portavoce dell’appello del cardinale arcivescovo di Kinshasa Frédéric Etsou, e chiedendo aiuto materiale, impegno per la pace, sostegno a quanti lavorano per essa e aiuto per rendere funzionali le infrastrutture congolesi.  In seguito ai drammatici avvenimenti di Bunia, il cardinale ha scritto. “La situazione in Congo in generale, e a Bunia in particolare, sta diventando molto preoccupante e mi costringe a far suonare il campanello di allarme per far sentire il grido di disperazione lanciato al mondo intero da questi uomini, donne e bambini violentati, torturati, sgozzati. La gente fugge davanti alla morte, abbandonando case e villaggi, trasportando con sé feriti di tutti i tipi” (Cf. Misna 23.7.’03)
- L’organizzazione umanitaria “Medici senza frontiere” (MSF) ha denunciato in un rapporto pubblicato il 25 luglio, dal titolo: “Ituri le promesse non mantenute” l’incapacità della Monuc e della forza internazionale di pace dispiegata a Bunia di garantire una protezione e un aiuto adeguato alla popolazione. In molti quartieri periferici e nelle zone circostanti Bunia, afferma il documento, malgrado la presenza dei soldati francesi, la popolazione non può ancora contare su una reale protezione.  Da maggio, MSF non ha la possibilità dir aggiungere i villaggi che si trovano a 50 km da Bunia, dove le necessità sono drammatiche. Misna 25.7.’03.
- Amnesty International, alla vigilia del 2 agosto, quinto anniversario dall’inizio della guerra in RDCongo, dopo aver compiuto una missione di tre settimane nel Paese, ha ribadito l’urgente necessità di un efficace intervento internazionale, sia per favorire la riconciliazione, sia, se necessario, per affrontare direttamente le milizie se questo dovessero continuare a uccidere. A Bunia, ventimila persone vivono ancora sfollate in campi di fortuna sotto protezione militare internazionale. Amnesty si rallegra della recente risoluzione Onu circa la Monuc e raccomanda che essa svolga davvero il suo mandato e sia presente in tutti i distretti di Bunia e, progressivamente, in tutta la regione dell’Ituri. I governi di Uganda e Rwanda e quello di transizione della RDCongo, afferma ancora Amnesty, dovranno interrompere ogni appoggio politico e militare ai gruppi armati che operano nel paese e che si sono resi responsabili di gravi abusi. Amnesty ha apprezzato l’iniziativa del Procuratore del Tribunale Penale Internazionale e auspica che sia istituito un adeguato meccanismo giudiziario per indagare sulle violazioni dei diritti umani commesse prima del luglio 2002. Cf. Comunicato del 1°.8.2003. Cf.: www.amnesty.org
- Dal 7 al 13 luglio il card. Crescenzio Sepe, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, è stato in visita pastorale nella RDCongo, portando la solidarietà e l’incoraggiamento proprio e dell’intera Chiesa cattolica. “Ho incontrato – ha detto il cardinale - una Chiesa dinamica, impegnata, matura, che cresce ogni giorno, ben organizzata, inserita e calata nella realtà sociale del Paese”. Cf. L’ Osservatore Romano, 18.7.’03
- Anche in Italia, continua in molte persone e gruppi della Società civile l’impegno per la pace nella RDCongo. Una nutrita delegazione di Associazioni e di Istituti missionari si è incontrata il 16 luglio al Ministero Affari Esteri con il Dott. Di Maio, segretario particolare dell’on. Mantica, Sottosegretario con delega alla Cooperazione e alle relazioni con l’Africa e il Medio Oriente, anche in vista di preparare un incontro con il Sottosegretario stesso. La Società civile desidera che il Semestre italiano di presidenza dell’UE divenza una maggiore opportunità di pace per la RDCongo. Anche i Rappresentanti delle reti europee per la RDCongo e per la Regione dei Grandi laghi, REC e CCAC, intendono partecipare all’auspicato incontro con il Sottosegretario. Viaggi di pace di gruppi e singoli sono in corso nella RDCongo.




“A ogni nuovo crimine o orrore dovremmo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi” 

(Etty Hillesum, ebrea, 3 luglio ’43, dal campo di raccolta di Westerbork, in Olanda).


